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All’Assessore Reg.le dell’Agricoltura, dello Sviluppo 

Rurale e della Pesca Mediterranea 

Dott. Agr. Rosaria BARRESI  
segreteria.assessorerisorseagricole@regione.sicilia.it  

 

Al Dirigente Generale Dip.to Reg.le dell’Agricoltura 

Dott. Avv. Antonio BOLOGNA 
agri1.direzione@regione.sicilia.it 

 

AL DIRIGENTE SERVIZIO 2° -Colture Vegetali e 

Mediterranee Dott. Agr. Giuseppe BURSI 
agri1.serviziosviluppo@regione.sicilia.it 

 

AL DIRIGENTE U. O. S2.01 –Interventi per la 

Competitività del settore Agricolo 

Dott. Gaetano D'ANNA 
agri1.settorevegetale@regione.sicilia.it 

 

e, p. c.  Ai Presidenti degli Ordini provinciali dei Dottori 

Agronomi e Dottori Forestali della Sicilia  

Loro sedi 

 

Oggetto: Misura 121 PSR Sicilia 2007/2013. Richiesta proroga acquisto macchine ed attrezzature 

  

 

 

Con la presente si vuole evidenziare quanto fin qui lamentato da alcuni Ordini Territoriali in merito alle 

problematiche sorte per l'acquisto di macchine motrici ed operatrici finanziate con lo scorrimento della graduatoria 

della Misura 121. 

Lo scorrimento, avvenuto i primi giorni del mese di agosto, è avvenuto in un periodo in cui le fabbriche di macchine 

motrici ed operatrici andavano incontro ad un periodo di ferie. 

Orbene, molte ditte assistite dai nostri colleghi, hanno ricevuto, o stanno ricevendo in questi giorni, i decreti relativi alla 

istanza avanzata diversi anni fa, ma la data ultima di fine lavori, ovvero quella di acquisto delle macchine motrici e 

operatrici, è assai ravvicinata alla data di emissione del decreto stesso. 

Avviene che le ditte rivenditrici delle suddette macchine motrici ed operatrici, non dispongono del "pronta consegna" di 

una così ingente quantità di mezzi, e pertanto devono denegare la vendita. 

Si chiede, pertanto, che nei Decreti di Concessione venga indicata una data che consenta alle ditte rivenditrici di 

approvvigionarsi presso le case costruttrici, e, nelle more, una proroga alle aziende agricole che ne facciano espressa 

richiesta, altrimenti si rischia di non utilizzare gli aiuti concessi. 

Confidando in un Vs. pronto riscontro, l’occasione ci è gradita per porgere distinti saluti. 

Il Presidente 
(Dott. Agr. Corrado Vigo 


